Parma, 27 ottobre 2021
Gentili soci,
dopo l’uscita a Deiva Marina, ecco i prossimi appuntamenti:

13-14 Novembre Ponte Dell’Olio per la sagra “Sapori del Borgo”.
Il ritrovo è presso area di sosta “Nure” Piazzale Albertelli Ponte Dell’Olio
Per gli equipaggi che arriveranno venerdì sera potranno passare la serata in compagnia con un buon
“Giro pizza”.
Sabato pomeriggio visita guidata alle “Fornaci”, offerta dal Camper Club.
Alla sera cena in compagnia presso Trattoria della Posta.
MENU’
-

Antipasto di salumi con bortellina
Primi: Risotto ai funghi e Pisarei
Secondi: arrosto con patate e salame cotto con purè
Dolce, vino e caffè
€. 25,00 a persona

Domenica: festa Sapori del Borgo
Prenotazioni Renato Borra tel.3388113269 entro il 5 novembre.

26-27-28 Novembre: Aosta mercatini di Natale.
Ritrovo venerdì sera 26 novembre presso CAMPING LAZY-BEE VILLAGE località Teppe - Quart Aosta.
Sabato mattina, con l’autobus, raggiungeremo Aosta per la visita guidata offerta dal Camper Club,
a seguire giro ai mercatini.
Alla sera, per chi lo desidera, cena presso il ristorante del campeggio.
Costo del campeggio €. 24,00 a notte per equipaggio di 2 persone + € 0,20 a testa per la tassa di
soggiorno.
Persona in più €. 5,00 adulti e €. 3,50 bambini.
Si potrà uscire dal campeggio alla domenica pomeriggio ed i cani sono accettati.
Prenotazioni Emilio Ferrari tel.3391458500 entro il 21 novembre

12 Dicembre: Pranzo di Natale ore 12.45
Ristorante Rigoletto Str. delle Anime, 2 Bianconese di Fontevivo Parma.
MENU’
-

Antipasti: salumi misti con torta fritta
Primi: Tortelli d’erbetta e tagliatelle prosciutto e tartufo
Secondo: spalla di vitello con patate al forno
Caffè
Digestivi.
Acqua e vino
€. 30,00 a persona
Il dolce e lo spumante per il brindisi saranno offerti dal Camper Club.
Prenotazioni Renato Borra tel.3388113269 entro il 5 dicembre.

Chi vuole potrà rinnovare la tessera per l’anno 2022 a €. 40,00 e nel
prossimo notiziario ci saranno tutte le notizie per il rinnovo.

Per la partecipazione a tutti gli eventi è obbligatorio Il green
Pass
BUON VIAGGIO MA IN COMPAGNIA
IL CONSIGLIO

